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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 
Ufficio VII – Ambito Territoriale AVELLINO 

 

 

 

 

      Ai Dirigenti Scolastici  

delle Scuole Secondarie di 1° e 2° grado 

di AVELLINO e PROVINCIA 

LORO SEDI 

 

 

 

Oggetto:  Corso di aggiornamento C.S.E.N.  -“La gestione delle emergenze”- 

 
 Si comunica alle SS.LL. che il giorno 1 marzo 2017 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso il Salone 

dell’I.T.A. “De Sanctis” di Avellino, sito in via Tuoro Cappuccini 6, si terrà un corso di aggiornamento 

riservato ai docenti delle scuole secondarie di 1° e 2° grado – preferibilmente docenti di scienze motorie e 

sportive – avente per oggetto “La Gestione delle emergenze”.  
Il Corso mira ad offrire strumenti normativi e procedure comportamentali orientati a standard di 

eccellenza per assicurare la massima efficacia nella prevenzione, gestione e controllo di eventi che possono 

generare delle situazioni di emergenza. 

 L’Aggiornamento  è organizzato dal C.S.E.N. di Avellino, Ente Nazionale per la Formazione e 

l’Aggiornamento dei Docenti Accreditato/Qualificato dal Ministero Istruzione Università e Ricerca ai sensi 

della Direttiva n. 170/2016  -Iscritto Ufficialmente al C.O.N.I. 
 E’ previsto l’esonero dal servizio e il rilascio dell’attestato di partecipazione. 

 

Si allega:  

- scheda di adesione da far pervenire entro il 26 febbraio 2017 via mail giuseppe.giacobbe.av@istruzione.it 

 

 

           

                                                                                                                Il Dirigente 

                                                                                                           f.to Rosa Grano  
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SCHEDA DI RICHIESTA DI ADESIONE 

 

 

CORSO AGGIORNAMENTO 

“La Gestione delle emergenze” 

 

 

 
Il sottoscritto/a 

 

Cognome___________________________________Nome________________________________ 

Data di nascita______________________________________ Età __________________________ 

Indirizzo_________________________________________________________________________ 

CAP___________________Città_________________________________________Prov.________ 

Tel_____________________________________________________________________________ 

e-mail___________________________________________________________________________ 

in servizio presso ________________________________________________________________ 

intende partecipare al Corso di Aggiornamento organizzato dal C.S.E.N. di Avellino in collaborazione con 

l’Ufficio Educazione Fisica e Sportiva -Ambito Territoriale di Avellino- che si terrà il giorno  

1 marzo 2017 presso l’I.T.A. di Avellino,  Via Tuoro Cappuccini, 6 dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 

 

 

data, ________________ 

 

                                                                     Firma _________________________________ 
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